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Tirare bene 
lo spago 
stringendo 
i nodi 

La membrana dura 
deve essere rimossa 
dal filetto prima 
della co ttura 

5 

I CONSIGLI 

l Portare il forno a 
230 DC. Pulire il 

manzo eliminando il 
grasso. Tagliare 
il muscolo duro che è in 
fondo alla parte più 
spessa del filetto. Usando 
il coltello per disossare, 
staccare la membrana 
dura, che copre il filetto 
nella sua parte superiore, 
ed eliminarla. 

"Il muscolo che accompagna il filetto è dUTO, 
ma può essere usato per ricette a base di 
carne trita o per stufati. " 

FILETTO FARCITO 

AI FUNGHI 


r@~ DOSI PER 8-10 PERSONE ~ PREPARAZIONE 50-55 MINUTI* "'"" Con uRA l - 11/4 ORA 

o di metallo"'''' 

UTENSILI 

~ .:8 
coltello da cucina forbici 

pen~1ello 

Si . 

paletta forata 

,,- - --=i 

frusta tegame 

cucchiaio di metallo 

cucchiaio di legno 

colino
cucchiaio forato --
coltello a spatola ~ C 
carta forno 

pinze 

''{'' y ~ 
~- . coltello per disossare 

spago 


spatola flessibil e 


aJluminio 

placca 

:" J 

fi A. 
~::- :. -I tt"O'li a nFr ;lrrosti 

1111111111111 

robot da cucina spremiagrumi 

** si può usare anche un 
termometro da carne 
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Il filetto di manzo, già di j)(!r sé un taglio di carne 
raffinato, magro e tenero, èqui farcito con funghi, 

prezzemolo, aglio epancetta, per una preparazione adatta 
alle occasioni speciali. 

----- -SUGGERIMENTI UTILI----- 
Il manzo si può arrostire e farcire 12 ore prima, 

conservandolo in frigorifero con la salsa al Madeira. 
Riscaldare entrambi poco prima di servire. 

* /Jiù 2 are Circa per il mJJreddamenlo 

COSA OCCORRE 
I filetto di manzo dal peso di circa 1,6 kg pulito 

o di 2,3 kg da pulire 

2 cucchiai di olio d'oliva 

750 mi di brodo di manzo o vitello 

l man etto di crescione 

8-10 cappelle di funghi coltivati 

30 g di burro , più quello pe r unge re la carta 

succo di mezzo limone 

l cucchiaio di fecola 

125 mi di Madeira 

sale e pepe 

Per la farcia 

2 scalogni 

125 g di pancetta affumicata 

3 spicchi d'aglio 

500 g di funghi coltivati 

l mazzetto di prezzemolo, sale, pepe 

INGREDIENTI 

filetto di manzo 

funghi 

crescIOne 
prezzemolo 

ì 

brodo di manzo 
scalogni

Ti 

burro 
ì 

olio 
d'oliva 

Madeira 

fecola 
succo di 
limone 

~ 

aglio 

S EQUENZA DI LAVORO 

PREPARAZIONE E 
COTTURA DEL MANZO 

PREPARAZIONE 
DELLA FARCIA 

FARCITURA 
DEL MANZO 

GUARl'\lIZIONE 

E RIFINITURA 

DEL PIATTO 


FILETTO FARCITO AI FCNGI-II 

PREPARAZIONE E COTTURA DEL MANZO 

2Ripiegare l'estremità 
so ttil e al di sotto del pezzo di 

li le ll o pe r renderlo di spessore 
1lllilOrme. 

I CONSIGLI 
"( ,'0 11 un pezzo di carne tutta alta 
IIg l/ alf si avrà una cottura uniforme. " 

3 Con un pezzo di spago legare 
il filetto per il lungo. Usare poi 

de i pezze ttini di spago per finire di 
legare la carne, annodandoli 
lrasversalmente a intervalli di circa 
~ ,.i) cm. 
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FILETTO FARCITO AI FUi\GHI 

Per non bucare la 
carne, girarla con 
le pinze 

Rosolare la 
carne finché si 
sarà formata 
una crosticina 

5 Fàr cuocere il filetto 12-15 minuti 
per averlo al sangue, o 18-20 per 

averlo rosato. Sarà al sangue quando lo 
spiedino, inserito per 30 secondi al 
centro della carne, uscirà freddo; 
sarà rosato se ne uscirà tiepido. 
Oppure controllare la cottura con un 

6Tolto il manzo dalla teglia, farlo 
freddare e porlo in frigorifero per 

2 ore. Eliminare il grasso dalla teglia. 
Aggiungervi metà brodo di manzo e far 
bollire, girando per amalgamare. 
Filtrare il sugo aggiungendolo al brodo 
rimasto e mettere da parte. 

2Mettere gli scalogni, l'aglio e la 
pancetta nel robot da cucina e 

tritare fine mente il tutto. Oppure 
tritare con il coltello. Trasferire nella 
padella. 

Il robot da cucina 
permette di tritare 
molto velocemente 

4 Salare e pepare il manzo. 
Riscaldare l'olio in una grande 

teglia sul gas, unire il filetto e rosolarlo 
bene, girandolo con le pinze. 
Trasferire il manzo nel forno 
riscaldato. 

PREPARAZIONE DELLA FARCIA 

l Pelare gli scalogni e tagliarli a 
quarti. Mettere le fe tte di pancetta 

una sull 'altra, tagliarle a pezzi di 2,5 
cm. Poggiare il coltello di piatto su 
ogni spicchio d'aglio e schiacciarlo con 
la palma della mano, poi pelarlo. 

termometro da carne: registrerà 52 °C 
per carne al sangue e 60 °C per carne 
rosata . 

I CONSIGLI 
"Il tempo di cottura diPende dalla forma 
della carne: un filetto sottile cuoce Più 
velocemente dì uno corto ma spesso. " 
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FIl .ETTO fARCITO Al FU;..JCHI 

Le fòglie di prezzemolo 
esaltano il sapore 
della farcia 

3 Pulire le cappelle dei funghi con 
un panno umido c togliere 

i gambi. Tagliare le cappelle in quarti. 
Tritarle nel robot da cucina, usando 
il pulsante a intermittenza, oppure 
slllilluzzarle con il coltello da cucina. 

4 Staccare le foglie di 
prezzemolo dai gambi, 

riunirle e, con il coltello da 
cucina, tagliarle in piccoli pezzi. 
Poi , tenendo la punta della 
lama ferma sul tagliere, far 
oscillare il coltello avanti e 
indietro per tritare meglio il 
prezzemolo. 

5Scaldare nella padella per 2-3 
minuti scalogni, aglio e pancetta, 

rimestando con il cucchiaio di legno, 
finc hé il composto comincia a dorare . 

Mettere da parte i J\.. .;' 
gambi del prezzemolo 
per com porre il 
mazzetta di odori 

6Unire i funghi tritati, sale e pepe e 
cuocere 10-1 5 minuti a fuoco alto , 

mescolando spesso, fino a quando tu tta 
l'umidità sarà evaporata. 

7Unire il p. rezzemolo tritato al 
composto. Assaggiare e regola re di 

sale e pepe. Farlo raffreddare e quindi 
porlo in frigorifero. 
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FILETTO FARCITO Al FU:--JGHI 

l Scaldare il forno a 220°C. Quando 
il filetto sarà freddo, togliere lo 

spago. Tagliare la carne a fette di l cm, 
badando però a non arrivare in fondo 
perché la parte inferiore deve 
rimanere unita. 

2Mettere il filetto su un 
foglio di alluminio. Con 

il coltello a spatola inserire 
1-2 cucchiai di farcia in ogni 
taglio fra le fette. Ridare poi 
al filetto la sua forma 
originale. 

FARCITURA DEL MANZO 


3Avvolgere il filetto nel foglio 
d'alluminio e rigirare le estremità 

del foglio per formare delle maniglie. 
Porre il filetto sulla teglia e poi nel 
forno riscaldato. Per carne al sangue 
calcolare 15-20 minuti; lo spiedino, 
inserito nel centro della carne per 30 

8 

secondi, risulterà freddo e un 
termometro da carne segnerà 52 °C. 
Per carne rosata cuocere il filetto 20-25 
minuti; lo spiedino sarà caldo e il 
termometro segnerà 60 ac. Intanto 
preparare la guarnizione. 

FIl.ETTO FARCITO AI FUNGHI 

C UARNIZIONE E RIFINITURA DEL PIATTO 

3 Porre le cappelle dei funghi, con la all 'altezza del bordo 

parte tagliata verso l' alto, in una della padella. 


pàdella con burro, succo di limone, Spiegare il fogli o. 

sale, pepe e acqua sufficiente 

a coprirle appena. 


.l l.avare il crescione in acqua fredda, 
scolarlo e asciugarlo con carta da 

I Ilcilla. Staccare i gambi duri . 

Tenendo fermo il 
crescione, rigirarne i 
gambi fin o a spellarli 

4 Piegare un quadrato 
di carta forn o a metà 

per due volte e formare 
un triangolo. Ripiegare 
il triangolo su se 
stesso per formare un 
cono sottile. Tenendo 
la punta del cono 
al cen tro della 
padella, tagliarlo 

2Pulire le cappelle dei funghi con 
un panno umido. Eliminare i 

gambi. Con la punta del coltellino 
incidere la superficie esterna delle 
cappelle facendo un disegn o a forma 
di stella. 

I CONSIGLI 
"È facilefare un disegno definito sulle 
cmppelle dei funghi usando la jJunta di un 
coltellino, così da creare una guarniàone di 
gmnde effetto. " 

Tenere il cono di 
ca rta sulla padella, 
con la punta al 
centro 
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FILlTTO FARCITO Al FUNCHI 

7In una ciotolina me ttere la fecola 
con 2 cucchiai di Madei ra; amalga

mare per ottenere un composto liscio. 

8 Versare il composto nel brodo 
bollente mescolando rapidamente. 

Questo si inspessi rà subito. Aggiungere 
il restante Madeira, salare e pepare. 

5 Imburrare il disco di carta e 
metterIo sopra i funghi nella 

padella, con la parte imburrata verso il 
basso. Farli cuocere 15-20 fl1inuti 
finché diventano teneri , toglierli con il 
cucchiaio forato e tenerli al caldo. 

6 Mette re il br~do in un 
tegame e aggIUngere 

il liquido eli cottura dei 
funghi. Farlo bollire 
finché non si è ridotto 
della metà. 

Appoggiare delicatamente 
l' estremità della placca sul 
bordo del tegame 

~ 
9 Fare una fessura a 

una estremità dell'alluminio 
e lasciare uscire i succhi 
ve rsandoli nella salsa. Mescolare 
e tenere in caldo sul fuoco. 

lOTagliare il foglio 
d'alluminio ed 

('SLrarre il filetto 
poggiandolo 
sul tagliere. 

Tagliare il foglio d'alluminio 
per il lungo con le forbici 

Gli asparagi ___~ 

VARIANTE 

TOURNEDOS AI FUNGHI 
Qui il manzo è tagliato a bistecche  chiamate 

tournedos  che, una volta domte, sono spalmate con 
una farcia di funghi. Invece di servide, come in genere 

avviene, sui aostani di pane fritto, 
sono presentate su fette di mpa rotonde e coperte 

di salsa al Madeim. 

l Preparare la farcia c le cappelle di funghi come descritto 
nella ricetta precedente. 
2 Pelare 2-3 grandi rape e tagliarle in B clischi spessi circa l 
cm (i dischi devono ave re lo stesso diame tro dei tournedos) . 
Lessare i dischi in acqua salata per 5-7 minuti, finché 

risulteranno teneri . Scolare e me ttere da parte; saranno 
usati pe r la presentazione del piatto. 

3 Eliminare la membrana dura del filetto e legarlo a 
cilindro con dei pezze tti di spago. Tagliare all'altezza 

dello spago pe r formare 8 bistecche uguali. 
4 Scaldare l cucchiaio d 'olio in u na padella 
grande. Sala re e pepare su entrambi i lati le 
bistecche , porl e nella padella e lasciarIe frigge re 
3-4 minuti , finché saranno dorate. Girarle con le 
pinze e te rmina re la cottura. Schiacciarle con il 
dito: se sono al sangue (cotte 3-4 minuti dopo 
averle girate ), la carne risulterà spugnosa; se 
sono mediamente cotte (5-6 minuti dopo averle 
gira te ) , la carne sarà consiste nte. Se sono ben 

cotte, la carne sarà soda. 
5 Porre le bistecche su un piatto ed eliminare il 

grasso dalla padella . Aggiungere il brodo e far 
bollire, amalgamando, finché non si sarà ridotto della 

me tà . Preparare il com posto alla fecola come descritto e 
unirlo al Madei ra rimasto. Aggiustare di sale e pepe. 

6 Disporre i dischi d i rapa sui piatti. Poggiare sopra i 
tournedos. Se necessa rio , scaldare la farcia e spalmarla sulla 
carne. Guarn ire con una cappella di fungo e versare intorno 
la salsa . Decorare il piatto con il crescione e servire subito . 

T.~ SERVIRE IN TAVOlA. 
Tagliare il filetto a fette e disporle su 
un piatto. Guarnire con le cappelle di 
funghi e il crescione, o , a piacere, con 
asparagi lessati. Servire la salsa a parte. 

so no un giusto 
accompagnamento 
a questo piatto 

Fll .E"ITO FARCITO AI Fl.INCH! 

La carne di manzo 
contiene una ricca 
farcia di funghi 

IllO 
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TORTINO DI CARNE 

E FUNGHI 


T<i>~ DOSI PER 4-6 PERSONE ~ PREPARAZIONE 50-55 MINun* ., COTTURA 21/ 2 - 3 ORI 

UTENSILI 


cucchiaio di legno 

cucchiaio di metallo 

~
forchetta ,.... 

coltello da. cucina -coltellino
colino 

'- 

2 collelli a lama 
arrotondata 

imbuto da pie** 
pennello 

pirofila ovale carta da 
da 21ilri cucina 

o 
ciotole piatto 

mattareIlo 

casseruola con coperchio 

tagliere 

,,* oppure delle tazze a bordi alti 
purché cilindriche 

IsPirata al tortino di manzo e rognone, 

un classico della cucina britannica, questa versione 


presenta una combinazione di carne eporcini 

in una crosta di pasta sfoglia. La carne a cubetti viene 


saltata in padella, poi cotta con i funghi. 

Se, invece della classica pirofila ovale, se ne usa 


una rotonda, bisogna preparare una dose e mezzo 

di pasta sfoglia. 


SUGGERI\1ENTI l'TILI 

Il tortino può essere cotto il giorno prima e tenuto 


in frigorifero. Basta riscaldarlo, al momento 

di servire, nel forno a 170°C. 


, Più 1 /~ ore nel frigorifero per il raffreddamento 

COSA OCCORRE 

500 g di porcini freschi o 75 g di porcini secchi 

4 scalogni 

6 rametti di prezzemolo 

l kg di carne da brasato 

35 g di farin a 

l I di brodo o di acqua 

sale e pepe 

Per la pasta sfoglia 

250 g di farina, più un pugno per infarinare il tavolo 

175 g di burro 

l uovo per dorare, sale 

12 


INGREDIENTI 


carne da brasato 

funghi burro 
porcini*** 

prenemolo 

---, 


brodo scalogno 

-~ 
~ 

farina 

uova 

*** si possono usare anche 
funghi secchi 

SEQUENZA DI LAVORO 

PREPARAZIONE DELLA 
PASTA SFOGLIA 

PREPARAZIONE 
DEL RIPIENO 

CONFEZIONE 

E COTTURA 

DEL TORTINO 


TORTINO DJ G\R'.JE E FUNGI-H 

I 'RFI'ARAZIONE DELLA PASTA SFOGLIA 

l Setacciare la farina e mezzo 
cucchiaino di sale in una ciotola. 

Aggiungere un terzo del burro e 
I.agliarlo unendolo alla farina in modo 
da ottenere delle briciole. 

4 Col mattarello stendere su 
un piano infarinato un 

rettangolo di pasta di 
15x38 cm. Tagliare 
a pezzetti il resto del 
burro e cospargerlo 
sulla pasta 
lasciandone 
un terzo 
libero. 

2Fare al centro del composto 
di farina e burro una fontana 

dove versare 100 mi di acqua. 

5Ripiegare il pezzo libero del 
rettangolo sul burro. Ne coprirà 

la metà. 

6 Ripiegare ancora la pasta 
su se stessa, ottenendo 

tre strati di pasta alternati 
con due di burro. 

13 

3 Impastare mollO rapidamente, 
aggiungendo dell'altra acqua se 

necessario. Formare una palla, 
avvolgerla in pellicola trasparente e 
metterla in frigorifero per 15 minuti. 

Spargere il b\lrro 
solo su due Leni del 
rettangolo di pasta 
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TORTINO DI CARNE [ FUNGHI 

Usate tutte e 
due le mani 
per ripiegare 
la pasta 

7Capovolgere la pasta ripiegata, 
premere lungo i bordi col 

mattarello per sigillarli e rimettere in 
frigorifero per un altro quarto d'ora. 

8 Stendere un rettangolo 
di pasta di 15x45 cm, 

cercando di non 
arrotondare gli angoli. 

!ATTENZIONE! 
Bisogna lavorarerapidamente, 
su una superficie infarinata, 
per non fare attaccare la pasta. 

2Pulire gli scalogni e tagliarli a 
metà lasciando attaccata un po' 

della radice. Appoggiare ogni metà 
col lato piatto sul tagliere e, affettando 
prima in un senso, dal gambo alla 
radice , poi nell'altro, tagliarli a dadini . 

4Liberare la carne da grasso e 
cartilagini, poi tagliarla a dadi 

cii 2,5 cm. 

8Mettere la casseruola coperta nel 
forno preriscaldato. Cuocere 

2-2 1/ 4 ore, mescolando ogni tanto 
finché la carne si sfalderà se schiacciata 

cremosa. 

TORTINO DI CARNE E FCNCHI 

5Mischiare la farina con 
sale e pepe e usarla per 

infarinare la carne, 
scuotendola per 
eliminare 
l'eccesso. 

Ricoprire la carne 
con uno stra to 
leggero ma 
uniforme di farina 

6 Mettere la carne nella casseruola 
e ricoprirLa con il brodo. 

7Aggiungere i funghi 
affettati e gli scalogni 

tritati, mischiandoli bene. 
Portare a ebollizione 
sempre mescolando. 

Per controllare se è 
tenera, sc h iacciare 
la carne contro il 
cucchiaio 

I CONSIGLI 
"La carne deve essere 

quasi coperta dal sugo. 
Se necessario, aggiungere 

acqua o brododurante la 
cottura. " 

9 Aggiungere il prezzemolo tritato 
e aggiustare di sale e pepe. 

Appoggiare al centro della pirofila 
l' imbuto. Sistemarvi intorno la carne e 
far raffreddare. Intanto aumentare la 
temperatura del forno a 220°C. 

]] burro si distribuirà 
sempre più 
uniformemente a 
ogni "giro 

9 Ripiegare il rettangolo 
come prima, tenendo 

il lembo superiore rivolto 
verso di voi. 

PREPARAZIONE DEL RIPIENO 

l Scaldare il forno a 180 °C. Pulire 
i funghi con uno straccio umido e 

pareggiare i gambi. Tagliarli a fette 
non troppo sottili. Se si usano funghi 
secchi , farli rinvenire per mezz'ora in 
acqua tiepida e poi !asciarli scolare. 
Utilizzarli come quelli freschi. 

14 


Ruotare la pasta di 90° e l Opremere i bordi col mattarello 
per sigillarli. Così si è completato il 
primo "giro". Ripetere dal punto 8 in 
poi per completare il secondo "giro", 
quindi avvolgere la pasta in pellicola 
trasparente, porla in frigorifero per 15 
minuti. Fare altri due "giri" e tenere in 
frigorifero un altro quarto d'ora . 

3 Staccare le foglie di prezzemolo 
dai gambi, ammucchiarle sul tagliere 

e tritarle finemente con il coltello da 
cucina, tenendole raggruppate con 
una mano. 

15 
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TORTINO DI CARNE E FUNGHI 

Stendere la pasta 
in una sfoglia di 
spessore uniforme 

l Infarinare il piano da lavoro e, 
usando tre quarti della pasta, 

preparare un ovale 2,5 cm più grande 
della pirofila. Pareggiarne i bordi e 
tagliare, tutto intorno, una striscia 
larga come il bordo della pirofila. 

2Col pennello, 
inumidire un po' 

il bordo della pirofila. 

Non tirare la pasta per
spennellarlo sul bordo di pasta. 

non romperla. 
I CONSIGLI 
"L'ojJerazione diventa molto Più facile se si 
taglia la striscia di pasta in due e se ne usa Usare la punta di un 
metà alla volta. " coltellino per fare 

un buco da cui 
L'uovo se rve a dorare uscirà il vapore 
la superlìcie

"'l'On,oo \ 

.. A~n il colte.l1ino, tagliare la pasta in6 C 
PIlI , pareggiando I bordI. 

7Spennellare il tortino 
con l'uovo. Fare un buco 

al centro in corrispondenza 
dell'imbuto per fare uscire 
il vapore. 

16 


CONFEZIONE E COTTURA DEL TORTINO 

3 Stendere la striscia di pasta sul 4Arrotolare l'ovale di pasta sul 
bordo della pirofìla, premendola mattarel10 e stenderlo sul tortino. 

per farla aderire. Sbattere l'uovo con 
!ATTENZ10NE! 

mezzo cucchiaino di sale e poi 

8 Stendere la 
pasta rimasta e 

tagliarla a strisce larghe 
2,5 cm. Tagliare le strisce 
diagonalmente per fare le 

-

5Con la punta delle dita, premere la 
pasta contro il bordo per farla 

aderire e sigillare il tortino. 

TORTINO DI CARi\E E FLNGHI 

foglie. Incidere le venature 
e incurvare le foglie con le dita. 

9 Disporre le foglie intorno al 
torti no, spennellare di uovo. Porre 

in frigorifero per 15 minuti, infomare 
per 25-35 minuti fino a che prenderà 
un colore bruno-dorato. Se si colora 
troppo rapidamente, coprire con 
foglio di alluminio. 

'(i)~ SERVIRE IN TAVOLA 
Servire il tortino bollente. 

La crosta di pasta 

si sfalderà e si fonderà 

iII hocca 


Tagliare la crosta a spicchi 
e raccogliere il ripieno con 

un cucchiaio. 
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VARIAI'\TE 

TORTINI DI CARNE 

E ROGNONE 


In questi tortini, Più rustici ma 
altrettanto deliziosi, rognone e 
ostriche sostituiscono i porcini. 

1 Preparare la pasta sfoglia come già 
spiegato. 
2 Preparare 250 g di rognone: liberarlo 
della pellicina es terna e della parte 
fibrosa centrale, poi tagliarlo a dadini 
di 1 cm. 
3 Pulire e tagliare scalogno e 
prezzemolo. Non usare i funghi. 
4 Trattare la carne come già spiegato e 
aggiungere 500 mi di brodo di manzo 
(o acqua). Mettere anche lo scalogno e 
i rognoni e cuocere come nella ricetta 
precedente. 
5 Quando la carne sarà cotta e tenera, 
aggiungere una dozzina di ostric he 
levate dal guscio, con il loro liquido. 
Suddividere il ripieno in 4 pirome 
piccole e far raffreddare. 
6 Stendere la pasta e ritagliare 4 dischi 
di 1 cm più grandi delle pirofIle. 
Spennellare i bordi delle pirofile con 

l'uovo sbattuto, e ricoprirle con i 

dischi di pasta. Premere attorno 

e far aderire la pasta ai bordi, 

sigillandoli. Così la pasta non 

si ri tirerà durante la cottura. 
7 Decorare i tortini con fiori e 
mezzelune di pasta e cuocere, 
come già spiegato, in forno per 
20-25 minuti. 

I porcini aggiungono sapore 

e profumo al ripieno 
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CARRÉ DI ACì\F.LLO CON CETRIOLI l -'IE '-irA 

CARRÉ DI AGNELLO 

CON CETRIOLI E MENTA 


f(i)~ DOSI PER 4 PERSONE ~ PREPARA7.10NE 3540 MINUTI .. COTTURA 25-30 .\H NUTI 

UTENSILI 

coltello da ---cucina 

cucchiaio di metallo 

~ ~-

coltello per disossare cucchiaino 

spiedi no metallico* 
~ ~ 

coltellino forchettone 
c:=3 

pelapatate 

cucchiaio di legno 

scolapasta 

colino alluminio 

© 
ciotole 

tegame 
medio 

'-- teglia per arrosti 
padella 

tagliere 

'" si può usare anche un 
termometro per carne 

Il cetriolo saltato in padella aggiunge un tocco 
crqccante alla combinazione di agnello arrosto e menta. 
E meglio utilizzare un carré di agnello di pochi mesi, 
con la carne TOsata e le venature di grasso bianche. 

Far togliere dal macellaio l'osso della sPina dorsale che 
tiene unite le costolette. 

- - ----SUGGERIMENTI UTILI - - --'---- 

L'agnello può essere preparato lln giorno prima e tenuto 


in frigorifero. La cottura deve essere fatta poco prima 

di servire. 


COSA OCCORRE 

2 carré di agnello (meglio la parte alla fine del collo) , 

peso 750 g - l kg l'uno, senza gli ossi 

2 spicchi d 'aglio 

2 cucchiai di olio d 'oliva 

sale e pepe 

Per i cetrioli saltati 

2 cetrioli 

8-10 cimette di menta fresca 

30 g di burro, sale, pepe 

Per il sugo 

125 mI di vino bianco 

250 mi di brodo di man zo o di vitello 
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INGREDIENTI 


~ 

carré di agnello 

cetrioli 

burro 

menta fre~ca 

~) .• 
spicchi d'aglio 

\ ' 

olio d 'oliva V 
" 


vino bianco 

brodo di manzo 

SEQUENZA DI LAVORO 

PREPARAZIONE DEL 
CARRÉ DI AGNE LLO 

COTTURA IN FORNO 
DELL' AGNELLO 

PREPARAZIONE 
DEI CETRIOLI SALTATI 

PREPARAZIONE DEL 
SUGO ALLA MENTA 

PREPARAZIONE DEL CARRÉ DI AGNELLO 


l Porre il carré di agnello sul 
tagliere, con le cos tole all ' insù, e, 

con il coltello per disossare , togliere 
i nervetti sotto le costole. 

4Fare un taglio perpendicolare alle 
costine te nendosi a 5 cm di 

distanza dalla fin e di queste ultime, 
incidendo il grasso e la carne. 

6 Staccare la carne fra le costole 
usando la punta del coltello per 

di~()ssare in modo da pulire gli ossi. 

; \ '1 I"ENZIONE! 
Iligi i l' l l' tutta la jJelle altrimenti l'aspetto 
II/1ft/I' di,t carré ne risentirà. 

2Capovolgere il carré. Eliminare la 
cartilagine che di solito si trmrd a 

una estremità de l carré. 

5Rigirare 1I11 'altra volta il carré . 
Appoggiarlo sul tagliere e tagliare 

la carne fra le costi ne in 
corrispondenza de! taglio precedente . 

Un sO Ltile SlraLO 

eli grasso man terrà 

la carne morbida 

durante la 

co ttura ---.. 
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3Fare una piccola incisione so tto la 

membrana di pelle che copre il 


grasso. Usando le dita, tirar via la pelle. 


I CONSIGLI 
"Se la carne srivo[.a, usare uno strofinaccio 

pulito jm tenerla ferma. " 


7Rigirare il carré 

" ed eliminare se 
necessario l'eccesso 

di grasso. Ripetere 
l'intera operazione anche con 
l'al tro carré. 

I CONSIGLI 
"Per risj)armiare tempo, si jmò chiedere 
al macellaio di preparare il cané. " 
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CARRÉ DI AGNELLO CON CETRIOLI E MENTA 

COTTURA IN FORNO DELL'AGNELLO 


l Riscaldare il forno a 230 DC. 
Pelare gli spicchi d 'aglio, quindi 

t:lgliarli nel s.enso della lunghezza in 
:~-~I fett ine sottili usando il coltello 
\1 ;1 cucina. 

2Fare delle incisioni 
nell'agnello conia 

punta del coltellino e inserirvi 
le fettine di aglio, spin gendole 
all'interno della carne. 

3 Menere i carré nella teglia per 
a rrosti, ponendoli con le costole 

all ' interno. Coprire gli ossi nudi con 
alluminio per evitare che si brucin o. 
Spruzza re l'agnello con l'olio, salario e 
pcpa rlo . 

Con un piccolo colte ll o è 
possibil e o tten ere delle 
tasche in cui introdurre 
le fettine d'aglio 

4Arrostire l'agnello nel fo rno per 
25-30 minuti, inumidendo lo con il 

proprio sugo una o due vo lte . La carne 
si ritirerà un pochino dagli ossi 
durante la cottura. Nel frattempo, 
preparare i cetrioli saltati. 
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---,-------- Gli spicchi d 'agli o 
aggiu ngon o sapore 

5 Per controllare il live llo di cottura 
dell'agnello , infilarvi uno spiedino 

metallico. Se, una volta estratto, 
risulterà caldo al tatto, significa che la 
carne è cotta. 

I CONSIGLI 
"Jl tempo di cottura indicato èper ottenere la 
carne rosata nel centro. Volendola Più cotta, 
basterà arrostirla ancora 5 minuti. " 

CARRÉ DI AGNELLO CON CETRIOLI E MENTA 

PREPARAZIONE DEI CETRlOLI SALTATI 

l Pelare i cetrioli, spuntarne le due 
estremità, tagliarli a metà per il 

lungo ed eliminare i semi con un 
cucchiaino. 

Il cucchiaino ________-=~i::i==_--

toglie bene i semi 

4 Far bollire l'acqua 
nel tegame. Aggiungere 

il sale e i cetrioli e lessarli 
per 4-5 minuti fino a quando 
saranno teneri. Scolarli, 
sciacquarli sotto l' acqua 
e riscolarli , facendoli 
asciugare il più possibile. 

I cetrioli devono ..... l!iiI: ",. 
essere teneri ma 
ancora sodi 

3 Staccare le foglioline di menta dai 
gambi , lasciandone da parte 

qualcuna per guarnire. Tenere i gam bi 
per il sugo. Mettere le foglie sul 
tagliere e sminuzzarle finemente . 

Far scolare bene 
i bastoncini 
di cetriol o 

2Tagliare le metà dei cetrioli in 
3-4 fette per il lungo, poi riunirle 

e tagliarle in bastoncini di 4 cm. 

5 Scald are il burro nella padella. 
Aggiungere i cetrioli e farli saltare 

a fuoco basso per 1-2 minuti, 
mescolando e scuotendo la padella. 
Aggiungervi la menta tritata, salate e 
pepate. 

!ATTENZIONE! 
Se cuoce trO'p!){), il cetr'lOlo diventerà amaro. 

~~ 
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CARRÉ DI .\CèlELLO CO\1CETRIOLI E ~ I E'-lTA 

COME PREPARARE IL BRODO DI MANZO O QUELLO SCURO DI VITELLO 

Il brodo si ottiene da 
ossi di carne 
sohballiti adagio 
nell'acqua con aggiunta 
di verdure e aromi. 
Chiedere al macellaio di 
tagliare gli ossi (( !Jezzi. 
"'vi/a re il bolloreforte 
poiché rmde ojw.({) il 
brodo. Non aTOma/izzare 
trolJj)O il brodo in modo ch.e 
il suo gusto jin·te non copm qlwllo dei 
pialli a cui viene aggiunto. Per jJùltLi jJiù 
delirati, usare brodo (himo di vi/elio, ciop 
jJreparata con ossi ch,' non sono s/a.ti 
dorati in[oi'no e delqullle viPne 
jHesrnta t(( qui a fianco lo riref/. a. 

l Riscaldare il forno a 230 °C. 
Mette re gli ossi in una teglia , 

arrostirli per 30-40 minu ti fino a che 
saranno dorati , mescolando spesso . 

3 Trasfe rire con un cucchiaio 
fora to gli ossi e le verdure nell a 

pentola. Scartare il grasso dalla teglia 
e aggiungere mezzo litro d 'acqua. 
Portare a bollore e mescolare per 
sciogliere il sugo di cottura ri mas to 
nella teglia. 

Brodo chiaro di vitello 
MetLere 4-5 ossi di 

viiella, a jJPZz i, in 
una jJl'nto/a grande 
e aggiungr>rp aequa 
(ìno Il rofJrirli. Far 

\ : bullilp 5 minuti, 
qll inr/i scolaregli ossi 

l' risriarquarli solto l'arqua. 
RimeUere gli ossi nellrt jJmtola, 

(l~l!;iungere 2 ci/Jolle e 2 (([ratp tieia/e 
e taglia/e in quattro) 2 costole di sedano 
a !J('Zzi, 11 n mazze/Io di odori, 10 f!,Tr/ ni 
di pelJe, uno SPiCr/110 d'aglio e acqua 
a (oprirp il tulfo. Continuare r:nm(' 
descrillo pPr il l)I'odo 
di 171 ILnZO. 

AggiLlngere le "! ~ 
verdure agli ossi 
so lo C]Llanoo 
saranno dorati 

4 Un ire questo li quido alla pen tola 
con i restanti ingredienti e acqua 

sufficien te a coprire gli ossi. Far bollire 
piano, senza coperchio, per 4-5 ore, 
schiumando spesso il brodo . 
Aggiungere dell 'acqua se il brodo 
consuma troppo. 
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f@~ DOSI PER 2-3 l.lTRI DI BRODO 

~ PREP.-\RAZIO'\E 20-30 \II ~LTI 

i-- COTTURA 4-5 ORE 

COSA OCCORRE 

l ,8-2.~ kg di ossi di manw o di \'itello 
lagli ali a pezzi 

2 cipo ll e 

2 caro te 

2 costole di sedaLLo 

l bouquet garn i 

10 gran i di pe pe 

1 sp icchi o d 'aglio 

l cucch ia io d i conce ntrato di pomodoro 

2Pelare e tagliare in quattro le 
Cipolle e le carote, a peZZI ti 

sedano. Aggiungf' re le verdure agli 
oss i e lasciar dorare, 15-20 minuti. 

I CONSIGLI 
"f II doratum delle verdure e degli 

ossi dà rolo?'1' p .Ia/)()')"p 

al bIOdo ". 

5 Filtrare e assaggiare il brodo. 
Se il sapore non è abbastanza 

forte , farlo bollire ancora. Lasciare 
raffreddare, poi mette re in 
frigori fe ro. Il grasso sulla superficie 
si consoliderà e sarà più facile da 
eliminare. 

CARRÉ DI AG NEl.I.O CON Ci':TRIOI.I E \IE'-lTA 

PREPARAZIONE DEL SUGO ALLA MENTA 

,( ~ 

" 
l Mettere i carré cotti su l 

tagliere. Togliere 
l'allumin io dagli ossi e 
coprire i carré con dell 'altra 
carta arge ntata. Mettere da 
parte. 

La carta argentaleL 
manterrà l'agnell o 
caldo mentre si 
prepa ra i.l sugo 

2Eliminare il grasso dalla tegli.a. 
Unire il vin o e far bollire fin o a 

che il sugo sa rà ridotto della me tà, 
mescolando sempre. Unire i gambi 
della menta e il brodo. Far bollire 
5-7 minuti . Salare, filtrare e mantenere 
al caldo. 

y@~ SERVIRE IN TAVOlA 
Tagliare le costole tte di agnello fra un 
osso e l'altro. Disporl e su un piatto 

eia portata circon date dai 
cetrioli . Guarnire con le 

foglie cli menta. Servire 
il sugo alla menta 

separatalI1 en te. 

Le costolette d'agnello 
così preparate sono molto 
invitanti 

,~\-------------------------------------------------------------------------------------------
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VARIANTE 

CARRÉ DI AGNELLO 

CON PREZZEMOLO 


Qui i caT1'é arrostiti hanno una 

deliziosa crosta dorata dovuta al 

prezzemolo e alle briciole di j7ane. 


Serviteli con un contorno 

di verdure, come per esempio delle 


carote saltate nel burro. 


l Preparare e a rrosti re i carré. 
2 Omettere i cetrioli e la menta. 
3 Elimi nare la crosta da 4 fe lle di pane 
bianco. Tritarle nel robot da cucina per 
ottenere Iell e briciole. 
4 Tritare le foglie di u n mazzetto di 
prezzemolo. 
5 Sciogli e re 45 g di burro in una 
padella, aggiungere le briciole di pane 
e cuocere 2-3 minuti , mescol ando, fino 
a quando saranno clorate. Uni re il 
prezzemolo tri tato . Salare e pepare. 
6 Riscaldare il grill. Cotto l'agnello, 
sch iacciare il composto di pane sulla 
sua superficie e inumidirlo con il suo 
sugo . Farlo grigliare 1-2 minuti finché 
non si dore rà. 
7 Disporre i carré nel centro del piatto; 
preparare il sugo come descritto , senza 
la menta. Presentare il piatto con 
ve rdure, guarnito con erbe 
aromatiche . 
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PARMENTIER 

ALLE ERBE AROMATICHE 


Y<i>~ DOSI PER 6PERSONE ~ PREPARAZIONE 45-50 MINUTI • ConuRA 35-40 MIN UTI 

UTENSILI 

@ 
ciotole 

, ( ,hot da cucina* 

(1lcchiaio di legno 

pennello 

, II('chiaio forato 
tegame grande 

pirofila a 
bordi bassi 

'CI .!;Ipasla pelapatate 

I('g-an ,i, di cui I con coperchio 

-spiedino di metallo 

spatola flessibile 

~ ~ coltello da cucina 

coltellino
sch iacciapatale 

* o un frullalore 

Una rivisitazione moderna di un classico 

della cucina fmncese, dove la carne di manzo tritata 


viene arricchita da un purè di patate 

profumato alle erbe aromatiche, 


------ SUGGERIMENTI UTIU-----
Lo sformato può anche essere preparato l giorno prima 


e conservato, ben coperto di pellicola trasparente, 

in frigorifero. 


COSA OCCORRE 
750 g di manzo tritato 

1 cipolla 

400 g di pomodori 

4 spicchi d'aglio 

o lio d'oliva 

250 mi di brodo di manzo 

130 mI di vino bianco secco 

sale e pepe 

Per il purè alle erbe 

l kg di patate, l mazzetto di basilico fresco, latte 

I mazzetto di prezzemolo, 50 mI di olio, sale 
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INGREDIENTI 

prezzemolo basilico 

\ /
" 

manzo 
latte tritato vino bianco 

secco 

~ 

pomodori cipolla 

olio eXlravergine 
d'oliva 

aglio 
~ 

brodo di 
manzo** pata te 

'i'>' o acq ua 

SEQUENZA DI LAVORO 

COTTURA DELLA 
CARNE DI MANZO 

PREPARARZIONE 
DEL puRÈ ALLE ERBE 

COMPLETAMENTO 
E COTTURA DEL PIATTO 

PARMENTIER ALLE ERBE AROMATICHE 

6 Versare il brodo e il vino bianco e 
proseguire la cottura per 25-30 

minuti, mescolando di tanto in tanto, 
fino a quando quasi tutto il liquido 
sarà evaporato, Nel frattempo, 
preparare le patate. 

Il vino bianco -_/ 
aggiunge più 
sa po re alla came 

4 Scaldare 2 cucchiai di olio in un 
tegame e farvi appassire la cipolla. 

5Unirvi l'aglio tritato, la 
carne di manzo e il 

pomodoro, salare e pepare. 
Abbassare la fiamma e 
cuocere a fuoco dolce, per 
circa lO minuti, mescolando 
occasionalmente. 

lo sp icchio f: slato 

\~ 
!ATTENZIONE! 

~ 
Non cuocere la carne ajiwco 
tmppovivace, altrimenti diventerà 
dura egommosa. 

2Togliere il picciolo e incidere una 
x sul fondo dei pomodori . 

Immergerli in acqua bollente fino a 
quando si romperà la pellicina. Tuffarli 
in acqua fredda, pelarli e tagliarli a 
metà. Togliere i semi e ridurli a daclini. 

COTTURA DELLA CARNE DI MANZO 

l Pelare la cipolla, lasciando 
attaccata la radice, tagliarla a metà 

nel senso d;ella lunghezza. Porre ogni 
metà sul tagliere e affettarla prima 
orizzontalmente, poi verticalmente 
senza raggiungere la radice. Infine 
tagliarla perpendicolarmen te. 

La pelle si stacca 
più velocemenle se 

schiacciato con il 
colte ll o 

3 Porre la lama del coltello su o~ni 
spicchio d'aglio e schiacciarlo 

leggermente. Pelare i 4 spicchi d' aglio 
e tritarne finemente 2. 
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PARME"ITIER AL1.E ERBE AROMATICHE 

PREPARAZIONE DEL PURÈ ALLE ERBE 

l Pelare le patate e tagliarl e in 2-3 
peni l'una, a seconda dell e 

dimension i. 

Il pelapatate 
rimuove solamente 
lino strato sot til e eli 
polpa solto la pell e 2Mettere le patate in un tegame con 

abbonda n te acqua salata, 
incoperchiare e portare a ebollizione. 
Far cuocere per 15-20 minuti , fino a 
quando le patate sa ranno tenere. 

3 Nel frattempo , staccare le foglioline 
di basilico e di prezzemolo. Porre le 

iiìI'lI foglioline e i 2 spicc hi d' aglio interi nel 
robot da cucina. 

~.- ~ 4 Frullare il tutto tino a 

P1
" . 

ottenere una purea -~' .' "t ' f~. "\ omogenea, unendovi l'olio a 
filo.A .. .... ~ 

~ - I •• i I I CONSIGLI \""-~,-' / '1:. :l . "Il purè rimasto sulle pareti del 
robot da cucina va raccolto con la~:~- '~\'~ - l ,~ 
slJatola, dO/JO averlo bagnato con~ \ ~ ~ ". 3-4 cucchiai di latte. " 

Il latte rende più 
leggera la consistenza 
del purè 

5 Scolare le patate e rimette rle nel 
tegame. Schiacciarle con lo 

schiacciapatale, quindi unirvi il 
composto di erbe. 

6 Far scalclare il latte in un 
altro tegame e incorporarlo 

gradualmente alle patate, 
proseguendo la COltura per 2-3 
III iii III i, sempre mescolando. 
,\ ggi Il'iLI re di sale. 

PARMENTIER M .I.E ERBE AROMATICHE 

COMPLETAMENTO E COTTURA DEL PIATTO 

l Portare il forno a 190 °C. Ungere 2Premere la punta di un cucchiaino 
d'olio una pirofila, quindi sulla superficie per formare un 

distribuirvi la carne con il suo sugo di motivo a onda, avendo cura di bagnare 
cottura, in un o strato uniforme. di tanto in tanto il cucchi aino per 
Coprire con il purè di patate alle erbe evitare che il purè vi rimanga attaccato. 
e lisciare la superficie con il dorso di 
un cucchiaio. 

La superfici e d eve 

~~S('fe be n dora la 


3 Infornare la preparal.ione 
e lasc iarla cuocere per 


35-40 minuti , fino a quando la 

superficie sarà dorata e uno 

stecchino inserito al ce ntro ne 

uscirà asc iutto. 


r@9 SERVIRE IN TAVOLA 
Suddividere lo sformato in 6 
porzioni, che sel'\~ rete in 
piatti singoli 
preriscaldali . 
La carne di manzo 

rappresen ta un 

otti mo ripi eno 

saporito 


~ 

Le patate al 
prezzemolo e 
I):\si li co danno un 
IOI TO di novità 

V AR IA NTE 

SFOIUvIATO DI AGNELLO 
Una projJosta isPirata allo 

shejJherd '5 Pie della Più classica 
tradizione inglese. Preparato 

tradizionalmente con came di 
ag'nello avanzata, jJrevede qui l'uso 

di came fresca. 

1 Non lllili ua re la ca rne di m<lm.o , il 
vino , l'agli o, il hasilico, il prea.emolo, 
l' olio d 'oliva e i pomodori . Pelare e 
spuntare 2 cal'Ole, qllinòi ridurle a 
dadini. 
2 Far scaldare l cucchiaio di ol io 
d'oliva in un tega me, I~\I-vi soffri gg('I'(' i 
dadini di caro la e eli cipolla, quindi 
abbassare la fìam ma. 
3 Far rosolare a fuoco dolce 750 g di 
carn e di agnello lritata , unirvi 250 mI 
di brodo di man zo o di aCCl ua, 
l rametto di till10 e l di rosmarino, 
quindi portare a coltura. 
4 Eliminare le (:'l'be aroma ti che e 

aggiustare di sale e pepe a piacere. 
5 Nel frattempo , pelare e cuocere 

l kg di palate come indicato. 
Scolarle e rimetterle nella pento la 
di cottura; schiaccia rl r con lo 
schiacciapalate e incorporarvi 
50 g di burro e il latte ben caldo. 
Salare e pepare. 
6 Imburrare 6 sldlllpini 
termoresistenti, quindi 

distribuirvi il ragù di agnello . 
Coprire con il pu rè di patate e 

passare sulla superficie i rebbi di una 
forchetta in modo da creare un motivo 
decorativo . Cuocere in forno ben caldo 
fin o a quan do la superficie sarà dorata. 
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zenzero fresco 

pepe misto salsa di 
fagioli 

ANATRA ALLA CINESE 

Shao Ya 

ri>~ DosI PER 4 PERSOl\E ~ PREPARAZIONE 45 \ IlNUTI * ... CorruRA l ~/4-2 ORI 

UTENSILI 


gratella wok'j' 

~ 
~

""",,,,'" 
F 

cio tole 

leglia a bordi alti 

carta da cucina bastoncini 

tagli ere 

colino 


pennello 


eSl.Olo per wok 

--=
spiedini di bambù da 15 cm 

,.., 

fil o da cucina 

.,.:. o Ulla pentola a bordi alti 

......... () un co ltello eia CUClTla 

Un piatto aromatico che viene tradizionalmente 
preparato con un 'anatra intera, servita persino con la 

testa ancora attaccata, profumata con tanti aromi e 
croccante per la cottura. In ogni caso, si ottengono 
ottimi ris'ultati anche con un 'anatra già tagliata. 

- .~ -- SUGGERIMENTI UTILI ~ 
L'anatra può essere lasciata a froll are per una notte inte ra in 
frigorifero , non coperta, posta sulla grate lla e già nella teglia 
di co ttura. Cuocerla e divide rla in porzioni solo al momento 

di servi rl a. 

'.' jJiù circa 2 ore di asriugatura all 'aria 


C OSA OCCORRE 

l anatra, del peso di circa 2 kg 

15 g di maltosio 

Per il condimento 

l cucchiaio di grani di pepe misto 

30 mI di salsa d i fagioli 

15 mi d i sherry secco, l cucchiaio di zucchero 

l cucchiaino di spezie commiste 

30 mi di salsa di soia 

3 spicchi d 'aglio 

4 cipollotLi 

l ciuffetto di coriandolo fresco 

2,5 cm di ze nzero fresco 

l cucchiaino di olio 
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INGREDIENTI 


salsa di 
SOla 

olio 

ma I tosio**** 

l' 
sherry 
secco 

spezie 
commiste 

zucc hero 

coriandolo****'" spicchi d 'aglio 

*.,.* .,. o del miele 
(..,..,.*;. o del prezzemolo ri ccio 

SEQUENZA DI LAVORO 

FROLLATURA 
DELL'Al\TATRA 

PREPARAZIONE 
DEL 
COl\TDIMENTO 

PREPARAZIONE E 
COTTURA DELL'ANATRA 

TAGLIO DELL'Al\lATRA 

Al\'ATRA ALLA CINfSE 

FROLLATURA DELL'ANATRA 

2Staccare le parti grasse visibili e 
chiudere con del filo da cucina il 

co llo del volatile. Se il collo fosse 
troppo co rto , gi rare bene lo spago 
fis sando lo alle ali. 

3 Riempire per metà il wok di acqua 
e portarla a bollore. Immergervi 

l'anatra tenendola per il filo. Con il 
'llestolo versare l' acqua sul petto fino a 
CJuando la pelle dell'anatra diverrà 
dura, dopo circa l minuto. 

'ATTENZIONE' 
SI' si usa un wok dal fondo arrotondato, 
j)()lio suLL'anello apposito per rendere la 
jWl/lola stabile durante la bollitura. 

PREPARAZIONE DEL CONDIMENTO 

l Far scaldare il wok a calore medi o 
fino a quando sarà hen caldo. 

Unirvi i grani di pepe e cuocere per un 
paio di minuti. 

2Versa re i gra ni di pepe in 
una piccola ciotola. Con 

l'impugnatura della mannaia 
schiacciarli in modo da 
ottenere u na polvere piuttosto 
grossolana. 
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l Sciacquare per bene l'anatra sia 
all'intern o ch e all'esLerno, quindi 

asciugarla con carta da cucina. 

" 


Lascia re dci 
fil o in più per 
ten ere appeso 
li \o]al lie 

4 Tenere l'anatra appesa per il filo in 
un luogo asciutto, po nendo sotto 

una pirofìla per raccogliere ogni 
goccia. Lasciare asci ugare la pelle c, nel 
frattem po, preparare il con dirnc lHo. 

l CONSIGLI 
"Un ventilatore elettrico può essere 
utilizzato /) f'1' ve!oclzzaIl? l'operazionf' 
di asciugatura. " 

le-journal-italienne.blogspot.com le-journal-italienne.blogspot.com



l'olio, lasciarlo sfrigolare e unirvi aglio, 
zenzero, cipollotti, quindi far saltare il 

PREPARAZIONE E COTTURA DELL'Al'\JATRA 

l Circa 45 minuti prima di cuocere 
l'anatra, porre gli spiedini di 

bambù in una ciotola colma di acqua 
fredda. Portare il forno a 200 DC e, nel 

Prima di cuocere, 
togliere il filo che 
cresce 

3 Per chiudere il volatile, legare lo 
spago attorno alla coda e alla 

punta dello spiedino. Porre l'anatra, 
con il petto verso l'alto, sulla gratella 

2Sovrapporre la pelle per chiudere 
la cavità e inElarvi lo spiedino di 

bambù passandolo tra i due strati di 
pelle e fissandolo alla coda. 

7Scaldare il wok a calore medio tìno 
a quando sarà ben caldo. Versarvi 

ANATRA ALLA CINESE 

3 Porre la polvere di pepe in una 
ciotola più grossa e unirvi la salsa 

di fagioli, lo sherry, lo zucchero, le 
spezie commiste e la salsa di soia. 
Mescolare bene con i bastoncini. 

4Mondare i cipollotti, quindi 
tagliarli a pezzetti di circa 2 cm, 

utilizzando anche la parte verde. 
Staccare le foglioline dalla metà dei 
rametti di coriandolo. Porle sul tagliere 

5 Porre la lama della mannaia di 
piatto su ogni spicchio d'aglio, 

premerla, quindi staccare la pellicina 
di rivestimento e tritare tìnemente. 

Nella cucina cinese si 
utilizza sia la parte 
bianca sia la parte verde 
dei cipollotti 

e tritarle grossolanamente usando la 
mannaia. Tenere i rametti restanti per 
la guarnizione tìnale. 

Tritare risulta più 
tacile grazie al peso 
della mannaia 

6 Raschiare la radice di zenzero e 
affettarla tagliando trasversalmente 

rispetto alle Ebre. Schiacciare quindi 
ogni fettina con la lama della mannaia, 
tenuta di piatto, poi tritarle. 

La cottura permette ai 
sapori di fondersi 

tutto per pochi secondi, sempre 
mescolando con i bastoncini. 

8 Unire il composto speziato e 
il coriandolo tritato. Por 

a bollore, quindi ridurre la 
tìamma al minimo e proseguire 
la cottura per l minuto. 
Trasferire il condimento in una 
ciotola e far raffreddare a 
temperatura ambiente. 
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ANATRA ALLA CINESE 

frattempo, mettere il condimento 
aromatico nella cavità dell'anatra. 

4 Nel frattempo, riunire in una 
ciotolina il maltosio con 60 mi di 

acqua bollente, mescolando bene con i 
bastoncini. Togliere l'anatra dal forno 
e pennellarla con il maltosio diluito, 
distribuendolo generosamente. 

6 Porre l'anatra sul tagliere e 
lasci aria intiepidire per circa 15 

minuti, togliere filo e spiedino. 

7Porre il colino su una 
ciotola e versarvi il liquido 

aromatico contenuto nella 
cavità dell'anatra. Schiumare 
la superficie per togliere 
eventuali parti di grasso e 
tenere da parte. 

sistemata sulla teglia, quindi farla 
arrostire in forno caldo per 15 minuti. 

Quando l'anatra sarà 
cotta, la carne delle cosce 
deve essere morbida 

5 Ridurre il forno a 
180 °C e 

continuare la cottura, 
pennellando di maltosio ogni 15 

minuti, per l ora e 1/2 o 1 ora e 3/4, 
tìno a quando l'anatra diverrà marrone e 
la carne delle cosce sarà morbida. 
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co rianclolo tenuto da 
parte. 

L'anatra a 
peaelti si sen'e 
facilm ente con i 
bas tollci lì i 

Ai\ATRA ALl A CIi\ESE 	 A NXTRA ALIA CIi\ESE 

l Porre l'anatra sul tagliere, con il 
petto verso l'alto. Con la mannaia 

tagliare le ali in corrispondel1La delle 
giunture che sporgono dalla carcassa. 

3 Staccare le zampe all'altezza delle 
cosce, molto vicino al corpo. 

6 Disporre le ali, le fettine di coscia e 
di sottocoscia lu ngo i bordi di un 

piatto da portata, in modo da 
ricomporre la forma del volatile. 

Scegli e re un piatto 
largo a sufficienl.a 
per presentare 
l'anatra intera 

/' 

Tirare l'osso 

j dell'ala pe r 
locali zzare la giulìlLIra 

I CONSIGLI 
"Perfacitita re 
l'operazione, tenere la 
lama dI!lla mannaia 
contro l'osso e cotpùkl 
con un martello o 'Un 
pestaca fii e. Altrimenti 
si può usare un 
trinciapollo. " 

4 Tagliare entrambe le giulIturc di 
ogn i zampa per separare il 

sottocoscia dalla coscia . 

2Tagliare ogni ala a metà seguendo 
la giuntura centrale e lasc iando . 

attaccate le punte. 

5 Tagliare le cosce, compreso anche 
l'osso centrale, in fettine lunghe 

circa 2,5 cm. 

7Tagliare il corpo del volatile 
attraverso le costole per dividere a 

metà la carcassa, cosÌ che dorso e petto 
siano separati in 2 pani. 

T AGLIO DEU:ANATRA 

T@)~ SERVIRE IN TAVOLA 	 L'anatra arrosto alla ci JlC'iC 
clcl\' ap parire IX Il (o lorita, Versare su ll 'a natra gli arom i 
croccalll" (' Iragra n k di spt'l.ie 

estratti da lla cavità e filtrati e 
decorare il piatto con il 

La lama dell,l mannaia 
permett e di tra,ftTirc 
facilmente le kltinf 
cii anatra 

9 Diviclere il petto a 
metà e tagliare 

ogni metà a fettine, 
qui ndi disporle, 
sempre spostandole 
co n la mannaia , sopra 
le fettine di dorso. 

8 Tagliare il dorso a fett in e. 
Aiutandovi con la lama dell a 

mannaia trasferire le fettine di anatra 
nel piatto, disponendole al ce ntro. 

~~ 

VARIANTE 

POLLO ARROSTO 

ALLA CANTONESE 


Una preparazione molto saporita, 
che viene tradizionalmente venduta 

in Cina già cotta. 

l l'''':on usare anatra , gran i di pep<>, 
ci pollotli, coriandolo fresco e malLosio. 
Pulire lln grosso pollo di 1,5 kg, ma 
IlOIl bagnarlo nell'acquet holl ente, né 
asciugarlo ali 'ariet. 
2 Tritare l'aglio e friggerlo per:) 
secondi . Uni n 'i 125 mi di salsa hoisin , 
7~) mi di acqlla, S mi eli olio cii scs,uno 
scuro assieme alla salsa di f~lgioli , allo 
sh erry, allo I.Ucchero, alle spezie 
commiste c alla salsa di soia. Far stu fare 
e, cl cottura ul tima ta , f~lre ra ffreddare. 
3 Portare il forn o Cl IHO 0( :. Porre ~ 
cucchiai eli condimento nella «\\'ità de l 
pollo e chiuderl a con uno stecchino. 
Sistemare il pol lo su ulla grate ll a, poi 
ne lla teglia. Pennellare con poco 
cond imento e unirvi ?,50 mi cii acqlla. 
4 Far arrostire per 45 minuti , unirvi 
al tri ?':iO mi cii acqua e copri re con 
dell'alluminio. Cuocere in forno per 
circCl I or" e 15 minuti , penn ellanclo la 
carne 2-:' \'olte con il condimento. Se 
l'acqua dovesse evaporare , unirne 
dell'altra. 
5 Togli ere lo spiedino e versare in un 
tegame il condimento all'i nterno de l 
pollo. 
6 Un ire il condimento cle lia teglia in 
quello del tegame e schiumare la 
superficie. Aggiungere il condimento 
rimasto e portare a bollore. 

7 Servire il pollo su del riso bollito , 

decorare con i rametti di coriandolo e 

servi re con la salsa a parte. 
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3 A cottura ultimata , 

sisL

bearnese a parte. 

GRATIN DI SEDANO 
CON MEDAGLIONI DI CAPRIOLO 

Un piatto insolito e raffinato, dai sapori 
contrastanti ma perfettamente equilibrati. 

~<i>f DOSI PER 4 PERSONE 

~PREI'ARAZIONE 20 MINUTI 

Foto: Gianni Renna 

ENTREC6TE DI MANZO 
CON CIPOLLINE E PEPERONI 

Una proposta chiaramente rustica, dove i sapori 
decisi di cipolline epeperoni si fondono per dar vita 

al contorno Più adatto per le entrecate. 

~<i>' DOSI PER 4 PERSONE 

~ PREPARAZIONE 15 MINUTI 

"'"' CorruRA 40 MINUTI 

COSA OCCORRE 

4 entrecote di manzo da 150 gl'una 

100 g di cipolline già pulite 

2 peperoni rossi, olio d'oliva 

4 patate 

0,5 di di fondo di vitello 

prezzemolo tritato 

20 g di burro, sale 

l Mondare i peperoni privandoli del picciolo e, dopo 
averli tagliati a metà, di semi e neJ\lature bianche. 

Tagliarli a falde, quindi a listerelle, e cuocerli in poco 
olio, salandoli leggermente. 

2Raschiare le patate pe r privarle di ogni traccia di 
terriccio , lava rle , tagliarle a fette e cuocerle in poco 

olio d'oliva, salandole a metà cottura e aromatizzandole 
con poco prezzemolo tritato. 

3 Glassare le cipolline nel burro fuso e nel fondo di 
vitello, quindi, a cottura ultimata, unirvi i peperoni e 

farli insaporire. 

4 Cuocere in padella le entrecote insaporendole con 
poco olio d 'oliva e una presa di sale e tenendole al 

sangue. Servirle su un letto di patate accompagnandole 
con i peperoni e le cipolline ben caldi. 

c '" 
~ 
ç: 
ç: 
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"'"' CorruRA 45 MINUTI 

COSA OCCORRE 


500 g di costole di sedano, 50 g di panna liquida 


50 g di parmigiano grattugiato 


600 g di lombo di capriolo pulito 


50 g di burro 


2 cl di brodo molto saporito 


I /~ bicchiere di \~no rosso, sale, pepe 


l Pulire. e scartare le costole di sedano troppo verdi; 
togliere i filamenti alle restanti, lavarle 

bene e tagliarle a pezzi di 4 o 5 
centimetri. Quindi farle 

cuocere per IO minuti in 
acqua bollen te salata, 

scolarle e disporle in 
una pirofila da forno 
imburrata , salare e 
pepare. 

2A parte, in un 

pentolino , 


ridurre la panna a 

fuoco dolce, 

mescolandola molto 
spesso; \'ersarla sul 

sedano, spolverizzare di 
parmigiano e mettere in 

forno a 180 °C per 15 minuti. 
Infin e passare per qualche minuto 

sotto il grill pe r fare dorare bene. 

3 Tagliare il 10mbo di capriolo i n 12 medaglioni da 50 
g l'uno circa, salarli, peparli, quindi fare sciogliere il 

burro in una padella antiaderente e cuocere i 
medaglioni a fuoco vivo 2 minuti per parte. Toglierli e 
tene rli al caldo; d eglassare il fondo di cottura col vino 
rosso riducendolo della metà, ve rsare il brodo, fare 
bollire il tutto finché la salsa non avrà preso consistenza. 
Disporre il gratin di sedano nei singoli piatti, contornate 
con tre medaglioni di capriolo a testa e nappare con la 
salsa. Servire subito, ben caldo. 
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CHATEAUBRIAND 
Si tratta di uno tra i Più famosi piatti di carne 


dell 'alta cucina. Prevede l'uso del migliore 

taglio di carne bovina in assoluto: 


il cuore del filetto, che deve esseTe cotto alla griglia 

afuoco dolce, al fine di evitaTe che la paTte esterna 


si indurisca e l'interno rimanga crudo. 


~(i' D OSI PER 2 Pf:RSONE 

~ PREP.\R\ZIONF. 20 \ 11 ì\LTI 

"'"' Ccrrn': RA 45 \-II NUT I 

COSA OCCORRE 

400 g di cuore cii filetto di bue 

150 g di carote 

150 g cii fagiolini 

150 g di paLate 

l cii di salsa bearnese 

l di cii olio d'oliva 

30 g cii burro 

sa le , pepe 

l Sbucciare le patate e pareggiarle tagliandole a 
nave tta ed eliminando le estre mità. Lavarle e 

cuocerle a vapore. Mondare, lavare e cuoce re a \'apore 
le altre verdure, tagliarlc a tocchetti e saltarle nel burro 
spumeggiante assieme alle pata te. Salare a piacere e 
ten ere in caldo. 

2Con il batticarne appia ttire leggermente il pezzo (Ii 
fil etto, facendo in modo che rimanga alto almeno 4 

centime tri. Ungere la ca rn e con un po' d'olio e 
cuocerl a alla griglia fino d che la partt' centrale dell a 
carne non appaia rosa ta . 

lOsaponre con un 
pizzico di pepe, salare e 

emare la carne su 
un piatto da portata, 
contornandola con 
le patate e le al tre 
verdure. Portélre in 
tavola e tagliare la 
ca rn e a fette spesse 

circa 2 ce ntime tri , 
se rve ndola con le 

verdllre e la salsa 
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ROTOLO AI SAPORI DELL' ORTO 
Un morbido arrosto di vitello arrotolato racchiude 


un delicato riPieno di veTdure eformaggio, 

per una 11cetta semPlice ma gustosa. 


~<i>' DOSI l'I, R 6 PFRSON I·: 

~ PRFP,\R.\l.I01\E 20 \\I:\l 'T I 

"'"' COTTl' " \ 2 ORE 

C OSA OCCORRE 

l feLLa eli fesa di vile llo cii 700 g 
200 g di emmenlal 

500 g cii cafOLilll' 

400 g di cavo lini di Bruxell es 

hrodo q.b. 

150 g di burro 

1 bicchierino di brandy 

timo, maggiorana 

basilico, sale, pepe 

l ìvlonddre e lavare i 
cavolini; raschiare e 

privare dell e estremità le 
carote , quindi lavarle . 
Fare lessare 
separatame n te le 
due verdure in 
acqua salata. 
Nel frauempo , 
batlere la 
carne con il 
bauica rn e. 

2Ricopri re la 
re tta di ca rn e 

con l 'emmental 

g 
r: 
5 
:;c 
; 

" 

taglia to a fettine sottili, 
metà clei cavolini e me tà delle 
caro line. Arro tolare la carn e 
strettamente e lega rla con de l filo da cucina in modo 
che durante la cottura mantenga la forma. 

3 In L\\~a casse ruola ovale sciogliere 80 g eli burro, 
adaglan'l Il rotolo e lasCiarlo colon re . Sala re, 

pepare, bagnare con il brandy e unire un rametto d i 
timo e uno di maggiorana. Cuocere a recipiente coperto 
per l ora e 30 minuti, girando spesso il rotolo e 
bagnandolo con del brodo. 
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